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LE MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

La Scuola Secondaria di I grado De Amicis  Dizonno di Triggiano (BA) è ad 

indirizzo musicale, una delle poche nella provincia di Bari ad avere il privilegio della 

presenza di ben otto cattedre di strumento musicale suddivise su entrambi i plessi, 

nella sezione D per il plesso De Amicis e H per il plesso Dizonno. L’attività svolta 

nel corso degli anni dal Dipartimento di Strumento Musicale è sempre stata molto 

intensa e costellata da numerose iniziative di indiscusso prestigio. 

Gli “addetti ai lavori” dell’insegnamento conoscono bene (a livello sia teorico che 

pratico) l’importante opportunità offerta dallo studio di uno strumento musicale nella 

promozione della formazione globale dell’individuo, del quale accresce la 

consapevolezza delle proprie potenzialità espressive e creative. Non a caso nei  

      

Progetto “Conosciamo 
gli strumenti musicali” 

   Rivolto agli alunni delle quinte classi di entrambi i Circoli Didattici di Triggiano (Ba) 
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programmi di Strumento Musicale del 1999, nelle indicazioni generali della 

disciplina, si sanciva che l’insegnamento strumentale costituisce arricchimento 

dell’Educazione Musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e 

del progetto complessivo di formazione della persona. 

Tale percorso scolastico è quindi una formidabile opportunità formativa per gli 

alunni, ma può essere scelto con maggiore consapevolezza solo se sperimentato e 

valutato già dagli ultimi anni della scuola primaria. A tale scopo il progetto  

“Conosciamo gli Strumenti Musicali” si propone di fornire, agli alunni delle quinte 

classi , un primo importante “contatto” con gli insegnamenti strumentali della Scuola 

Deamicis Dizonno favorendo così una scelta dell’indirizzo musicale più consapevole 

ed obiettiva. 

 

IL PROGETTO DIDATTICO 

 

Alunni destinatari 

Classi 5e dei Circoli Didattici del territorio_  a.s. 2021/2022  

 

 Classi quinte sezz.   A-B-C     (1^ CD “San Giovanni Bosco”) 

 

 Classi quinte sezz     D-E-F-G (1^ CD  “San Domenico Savio”) 

 

 Classi quinte sezz     A-B-C    ( 2^CD “Giovanni XXIII”) 

 

 Classi quinte sezz     D-E         (2^ CD “Rodari”) 

 

 

 

Cattedre coinvolte 

 

Le cattedre di strumento presenti nella Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo 

musicale “ De Amicis Dizonno” oltre a quelle di chitarra, pianoforte e percussioni e 

coinvolte nel progetto sono: Clarinetto, Flauto, Tromba, Violino, Violoncello. 
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Durata e organizzazione temporale del progetto 

1) Attività di presentazione del corso a indirizzo musicale e dei suoi strumenti  

    attraverso la narrazione di una fiaba musicale (una mattinata per plesso). 

 

    L’ attività musicale si articolerà in 1 ora circa e precisamente: 

 

- 30 min. Esecuzione della fiaba musicale ‘Un concerto magico’  

- 30 min. Presentazione strumenti  

 

Questa prima attività sarà preferibile svolgerla unendo 2-3 classi in un unico 

ambiente adeguato (aula magna, auditorium, largo androne, ecc.) o, altrimenti, nelle 

singole classi. 

 

Periodo: novembre/dicembre a partire preferibilmente dal 29.11.’21 

               Date ed orari da concordare. 

 

Seguirà un sondaggio circa la curiosità e l’interesse per  lo studio di uno strumento 

presentato da parte degli alunni delle classi coinvolte. 

 

 

2) Lezione propedeutica per eventuali alunni interessati allo studio dello  

    strumento 

 

1 ora per plesso solo per gli strumenti sotto elencati: 

 

Clarinetto  

Flauto  

Tromba 

Violino  

Violoncello 
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La lezione propedeutica sarà svolta singolarmente da ogni docente, in compresenza 

con una docente delle classi quinte, con quegli alunni interessati a seguito di 

sondaggio durante il primo incontro di cui al punto 1).   

Sarà cura di ogni Circolo Didattico, predisporre un’aula per la lezione con sedie ed 

banchi per le/gli alunne/i. 

 

Periodo: le lezioni propedeutiche saranno svolte in orario antimeridiano, nel periodo 

temporale successivo al primo incontro (punto1). Il giorno e l’orario sarà concordato 

con i singoli dirigenti e i loro referenti Continuità successivamente al primo incontro 

ed in base al numero di adesioni espresse dagli alunni. 

 

3) Incontro on line pomeridiano con i genitori  

Si svolgerà on line, con link comunicato ai genitori da parte della SS di I grado DE 

AMICIS DIZONNO. In questa occasione genitori ed alunni interessati potranno 

conoscere tutti i docenti dell’Indirizzo Musicale,ascoltare la timbrica dei loro 

strumenti e porre eventuali domande in merito al corso ad Indirizzo Musicale.  

 

Periodo: 12/01/2022 dalle h.18,00 alle h.19,00  

 

Obiettivi generali 

Suscitare interesse nei riguardi degli Strumenti Musicali attraverso la conoscenza 

e l’ascolto degli stessi. 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze 

 Conoscere il Clarinetto, il Flauto, la Tromba, il Violino, il Violoncello e le 

principali caratteristiche tecniche e timbriche di ciascuno strumento. 

 Conoscere le famiglie alle quali tali strumenti appartengono. 

 

Abilità 

 Saper distinguere il timbro di ciascuno strumento proposto. 
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Contenuti strutturali 

 Diverse modalità di emissione del suono tra  gli strumenti. 

 Il timbro 

 

Contenuti materiali 

 Narrazione di una favola, nella quale ciascuno strumento interverrà 

proponendo dei piccoli interventi musicali. Seguirà presentazione, da parte di 

ciascun docente, del proprio strumento e delle sue caratteristiche peculiari  

 

 

tecniche e timbriche, con esempi musicali di vario genere dalla musica classica al 

jazz. 

 

Strumenti e sussidi 

Computer e strumenti musicali personali dei docenti di Strumento Musicale. 

 

Metodologie 

 Metodo trasmissivo 

 Metodo comparato nelle fasi di ascolto e riproduzione del suono. 

 

Finalità del progetto 

Il progetto ha come finalità quella di stimolare la curiosità, far sperimentare gli 

strumenti meno conosciuti, creare un interesse nei riguardi della musica, già nell’ 

ultimo biennio della scuola primaria cosi’da, costituire un primo importante punto di 

partenza per un reale e concreto avvicinamento al mondo dell’esperienza  

 

 

Il Referente musicale 

Prof. Vito Ottolino 


